
 
Ganesh è un Dio tra i più amati e venerati in India. E’ adorato da un miliardo di fedeli. Ha una testa 
di  elefante  su un corpo umano e cavalca  i  cieli  e  la terra  su un topolino.  A Lui  sono dedicati 
innumerevoli templi e grandi feste di massa. A noi occidentali potrebbe risultare incredibile, ma se 
si approfondiscono gli scritti  teologici che lo riguardano si noterà subito che sono di una logica 
invidiabile. Naturalmente sono logici per coloro che ammettono l’esistenza delle divinità. 
La dea Parvati desiderava un figlio ma il suo compagno, il dio Shiva, non voleva saperne. Parvati 
decise allora di generarlo da sola. Il figlio di Parvati (nato d’aspetto umano) era molto forte, perciò 
la dea gli diede un ordine: tu proteggerai le mie stanze private e impedirai a chiunque di entrare 
mentre io faccio il bagno. Purtroppo però arrivò Shiva, ignaro di tutto, che cercò di entrare nelle 
stanze della moglie. Il ragazzo, obbedendo alla madre, gli sbarrò la strada e Shiva, furibondo, gli 
tagliò la testa di netto.
Indignata, la Dea pretese che Shiva mandasse sulla Terra gli esseri celesti a recuperare una testa da 
riattaccare al corpo di suo figlio per riportarlo in vita. I celesti esseri tornarono portando una testa di 
elefante: perciò da allora il figlio di Parvati ha quell’aspetto e viene chiamato Ganesh o Ganapati 
che significa “Signore degli esseri celesti”.
Ammettere l’esistenza di un Dio così singolare appare arduo per ogni occidentale, sia esso ateo o 
credente. Però, in occidente, oltre un miliardo di cattolici sono pronti a credere nella Santissima 
Trinità formata: da un Dio unico, il Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose visibili e invisibili; da un altro Dio, Gesù suo figlio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio 
da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del padre, 
per  mezzo  del  quale  sono state  create  tutte  le  cose;  da  un altro  Dio,  lo  Spirito  Santo,  che  ha 
provveduto a incarnare Gesù nel seno di Maria per la nostra salvezza. Perché Gesù doveva salvare il 
genere umano? Perché Adamo ed Eva avevano offeso di brutto Dio Padre mangiando una mela 
proibita, capace di donare la conoscenza. Dio Padre, stizzito, condannò Adamo ed Eva a una vita 
grama e  piena  di  sofferenze,  ma,  nel  suo  grande  amore  per  le  sue  creature  Dio  Padre  voleva 
perdonare quel peccato e, invece di dire “vi perdono”, pretese un sacrificio grande quanto l’offesa 
subita. Era stato offeso un Dio e un Dio doveva morire. Disdegnando di incarnarsi personalmente lo 
fece fare al Suo Unigenito Figlio che, evidentemente non amava tanto, così Gesù venne messo a 
morte, ma poi, dopo tre giorni, lo risuscitò.
Ai cattolici questa storiella appare molto ma molto più credibile di quella del Dio Ganesh!


